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INTRODUZIONE: Il servizio di Day Hospital per i DCA è un
trattamento alternativo alla degenza. Tra tutte le attività
presenti, si presentano le attività psico-corporee che includono
il laboratorio psico–corporeo, lo Shiatsu e l’assertività.
MATERIALI E METODI: come mostrato da differenti studi, l’uso del corpo rappresenta un importante strumento nel
trattamento dei DCA. Il trattamento corporeo include gli approcci che applicano i principi della terapia sensomotoria/somatica ed è una metodologia base nel trattamento multidisciplinare dei DCA e nel trattamento dei traumi.
È infatti basilare nel ristabilire la salute globale dell’individuo. Questi trattamenti includono il tocco, i trattamenti
Shiatsu, le tecniche sulla respirazione e sul movimento. I benefici sono molteplici e includono: l’aumento del senso di
locus of control interno e dell’auto-efficiacia, lo sviluppo della percezione corporea, la riduzione dell’arousal
psicofisiologico, dello stress e dell’ansia.
SEQUENZA DI IMMAGINI CORPOREE DURANTE L’ATTIVITA’ DI SHIATSU DI UNO STESSO SOGGETTO A DISTANZA DI TRE MESI
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RISULTATI: le attività sono notevolmente apprezzate dai pazienti. I nostri test mostrano alte percentuali di
apprezzamento ed una evoluzione della percezione e dell’immagine corporea dei soggetti.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI: i trattamenti corporei e l’assertività si propongono di offrire la possibilità di integrare i
lati sani e psicopatologici che sottintendono l’Io.
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